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Torino 23 /03 / 2017 

   

RJ UN SETTORE DA RIORGANIZZARE 
 
Il giorno 09/02/2017 si sono tenute le assemblee dei reparti RJ .JM ed  RJ.D&A di Torino  aventi come 

ordine del giorno problemi di reparto. 

Nel corso della discussione assembleare è emerso che alcune problematiche già denunciate con il precedente 

comunicato del 11/1/2016 nel reparto JM continuano a persistere e di nuove ne emergono in D&A. 

 

La carenza di organico - segnalata da anni - in JM, che si ripercuote sulla frequenza delle turnazioni, è stata 

parzialmente affrontata con l’inserimento di due unità “prese in prestito” da altri reparti ma non ancora 

formalmente facenti parte della pianta organica del reparto, occorre stabilizzare questi ingressi. 

Alcune figure specifiche continuano ad essere escluse dalla turnazione in modo inspiegabile, tale anomalia 

deve essere sanata o almeno adeguatamente motivata. 

Da qualche settimana anche in D&A, ad invarianza di personale, sono stati introdotti unilateralmente i turni 

nella giornata di domenica.  

Quello che non si capisce è il motivo per cui le rotazioni nei turni domenicali e festivi –sia in JM che in 

D&A - vengono sopportati dai lavoratori e lavoratrici di sole due AOL in luogo di tutte e cinque che 

compongono l’AOA.  

 

Chiediamo all’Azienda di trovare una soluzione che in tempi rapidi (aprile?) ponga fine a questa 

situazione distribuendo su tutte le AOL l’incombenza dei turni domenicali e festivi. In merito a questi 

registriamo con soddisfazione il recente decremento, da 3 a 2, delle unità richieste alla domenica, 

allineandoci così alla presenza già in essere  nelle AOL lombarde. 

 

Le colleghe e i colleghi segnalano di non poter svolgere al meglio le attivitá a loro assegnate a causa di 

problemi legati ai sistemi informatici e alle procedure, spesso lente; inoltre auspicano la sostituzione dei 

monitor attuali con schermi di maggiori dimensioni per agevolare le lavorazioni. 

 

Infine, ma forse dovrebbe essere in principio, sollecitiamo l’Azienda ad avere tempi rapidi per la 

definizione della riorganizzazione del reparto ,che è in corso di studio, poiché le svariate voci che filtrano 

verso i lavoratori creano un clima di incertezza e disorientamento. Per ottenere performance migliori è 

indispensabile avere chiarezza su struttura gerarchica, livelli di responsabilità, ruoli e attività, chiarezza che 

al momento manca. 
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